I S T I T U T O
C O M P R E N S I V O
S T A T A L E
di San Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle
Via Roma, 89 – 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - PD
pdic840004@istruzione.it pdic840004@pec.istruzione.it

(

049 574 7004 Ê 049 937 0348

C o d ic e fis c a le 8 0 0 1 0 8 8 0 2 8 6

Alle famiglie
Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto
Comprensivo Statale di San Giorgio delle Pertiche e di Santa Giustina in Colle a decorrere dal 20/03/2020 fino al
03/04/2020 ed eventualmente prorogabile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6;
Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la nota MI n. 392 del 18/03/2020;
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e,
dall’altro, della cogente necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, il numero di presenze fisiche nella
sede di lavoro;
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti sottoscrizione contratti di
supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica dell’integrità
delle strutture;
Rilevato che l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile presuppone la sussistenza dei seguenti
prerequisiti:
• I compiti, almeno in parte, non richiedono la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
• Risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà degli interessati, idonee allo
svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
• Risulta possibile organizzare l’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati
ed in piena autonomia;
• Risulta possibile misurare e valutare l’attività svolta dal personale
Tenuto conto che le altre attività indifferibili possono essere svolte in modalità agile;
DISPONE
a far data dal giorno 20 marzo 2020 e fino al 03/04/2020 ed eventualmente prorogabile fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19:
•
•
•
•

•

le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;
il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su prenotazione,
secondo le modalità sotto riportate;
gli uffici di segreteria operano da remoto in modalità di lavoro agile;
i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti solo su appuntamento tramite richiesta
da inoltrare alla mail istituzionale:
• pdic840004@istruzione.it
• pdic840004@pec.istruzione.it
tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che
potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati:
• Ufficio alunni: pdic840004@istruzione.it indicando in oggetto ALUNNI

Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCO GULLO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ufficio personale: pdic840004@istruzione.it indicando in oggetto PERSONALE
Richiesta generica: pdic840004@istruzione.it indicando in oggetto la richiesta
Il numero di telefono a cui chiamare in caso di necessità non risolvibili con contatto e-mail rimane il normale
numero di telefono dell’istituto:
• 049 574 7004 (si chiede di rispettare l’orario 8,00-13,00 escluso casi di effettiva emergenza)
•
•

•

L’edificio scolastico, sede centrale, resterà aperto per attività indifferibili in presenza nei seguenti giorni e nei
seguenti orari:
Lunedì 23 marzo 2020 dalle ore 7,30 alle ore 13,30
Lunedì 30 marzo 2020 dalle ore 7,30 alle ore 13,30
La presenza del personale presso la sede di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività
effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio
(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). Viene garantita la reperibilità per emergenze per tutti i
plessi.
Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Gullo

